
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 131 DEL  30 DICEMBRE 2014 
OGGETTO: 
CIG Z1E128E04C - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER ADS 
1100W - DITTA SCARATO MAURO SRL 
 

L’anno duemilaquattordici addì  trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 12/02/2014 avente ad oggetto Disposizioni attuative 
delle nuove modalità di comunicazione telematica tra i comuni in materia elettorale dal 01 gennaio 
2015; 
 
VISTA la Circolare della Prefettura di Torino 2014-012068/EL/AREA II del 14/11/2014 pervenuta in 
data 20/112014 Prot. 16741 che detta le modalità della nuova procedura con modalità informatica 
per le revisioni elettorali a partire dal 01/01/2015 che, oltre all’abolizione del modello cartaceo 3D 
che d’ora in poi sarà inviato in modalità informatica su apposito file firmato digitalmente, dispone 
l’invio dei documenti facenti parte del fascicolo elettorale sempre per via informatica dopo averli 
scannerizzati. Ciascun Comune inizierà quindi a formare un nuovo fascicolo elettronico per 
ciascun elettore. 
 
CONSIDERATO che nell’anno 2015 entrerà in vigore l’adesione di tutti i Comuni italiani all’ANPR 
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e che pertanto ad ogni cittadino iscritto in 
anagrafe dovrà essere associato un fascicolo elettronico in grado di contenere i documenti che lo 
riguardano e  che, sempre informaticamente, questo fascicolo lo seguirà negli spostamenti da 
Comune a Comune; 
 
CONSIDERATO quindi di dover provvedere a dotare il servizio Anagrafe  di uno scanner  
“documentale” dotato di driver twain che possa consentire all’Ufficio la scansione dei documenti 
riguardanti i cittadini e la loro archiviazione sul sofware in dotazione  e contattata a tal fine la Ditta 
SCARATO MAURO SRL con sede in Susa P.zza 3° Rgt Alpini 2/4, che con nota pervenuta in data 
30/12/2014 Prot. 0018829 ha formulato la propria offerta come di seguito descritta: 
Scanner Brother ADS 1100W  € 245,00,00 più IVA 22% per un totale di € 298,90 
          
ATTESO che per la fornitura in argomento si procede mediante acquisizione in economia ai sensi 
del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale nr.13 del 28/05/2008, come modificato dalla Deliberazione di 
C.C. n. 48 del 28/11/2011, ed in particolare: 
 



� l’art. 7 comma 1, lettera a) “arredi e attrezzature per  i quali debba essere garantita 
l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;” 

� l’art. 13 comma 4, “Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare 
direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:……….lettera e) “nel solo caso di 
servizi e forniture, quando l’importo della spesa sia inferiore a euro 40.000,00”; 

RITENUTO pertanto necessario aderire all’offerta presentata, finalizzata al miglioramento della 
funzionalità dei servizi demografici, adottando apposito atto d’impegno di spesa per la fornitura di 
Scanner Brother ADS 1100W codice MEPA  € 245,00,00 più IVA 22% per un totale di € 298,90 
 
RILEVATO che al presente acquisto è stato assegnato il codice CIG Z1E128E04C 

 
CONSIDERATO infine che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 
• il fine che si intende perseguire è di migliorare la funzionalità dei servizi demografici 
relativamente all’entrata in vigore delle nuove norme di legge; 

• l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 1 scanner 

• la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, 
nell’ambito delle procedure in economia, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall’art. 13, 
comma 4, lettera e), del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia come modificato 
con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011 e dell’art. 125, comma 
11, del D.Lgs. n. 163/2004 e s. m. e i. (forniture fino a 40.000,00 euro); 

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.41 del 29.09.2014 con oggetto:  approvazione del 
bilancio pluriennale 2014/2016, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 con la 
contestuale approvazione della relazione previsionale e programmatica, del programma triennale 
2014/2016, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2014 e relativi allegati; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 01/10/2014 avente ad oggetto: 
“Approvazione del piano esecutivo finanziario riferito all’esercizio 2014 – Affidamento dotazioni 
necessarie ai Responsabili dei Servizi”; 
 
VISTI: 

• il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

• l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  

• gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 

• lo Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica 

 
DATO ATTO che tale accertamento è stato effettuato dalla sottoscritta mediante parere preventivo 
richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla 
proposta della presente determinazione; 
 



VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 
 
PRESO ATTO che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio 
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 
 
per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale 
 
1. di accettare l’offerta presentata dalla Ditta SCARATO MAURO SRL con sede in Susa P.zza 3° 
Rgt Alpini 2/4, per l’importo complessivo di € 298,90 IVA 22%, trasporto  compreso, per l’acquisto 
dello  Scanner Brother ADS 1100W e di procedere all’acquisto del prodotto su piattaforma MEPA 
 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 
 
• il fine che si intende perseguire è di migliorare la funzionalità dei servizi demografici 
relativamente all’entrata in vigore delle nuove norme di legge  ; 

• l’oggetto del contratto è la fornitura  di n. 1 scanner; 

• la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, 
nell’ambito delle procedure in economia, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall’art. 13, 
comma 4, lettera e), del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia come modificato 
con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011 e dell’art. 125, comma 
11, del D.Lgs. n. 163/2004 e s. m. e i. (forniture fino a 40.000,00 euro); 

 
3. di impegnare la somma  complessiva di € 298,90,  a favore della Ditta i SCARATO MAURO SRL 
con sede in Susa P.zza 3° Rgt Alpini 2/4, mputando la spesa all’intervento 2010505 ex conto 9370 
avente ad oggetto automazione servizi amministrativi – acquisti attrezzature, mobili e macchine del Bilancio 
2014 
 
4.Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto previsto dal decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario 
 

“Si invita a consultare le informazioni sul   Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Bardonecchia, 

certificato in conformità alla norma ISO 14001:2004, disponibili alla pagina 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/index.php/bardonecchia/territorio-e-ambiente#ISO14001 ed in 

particolare le linee di indirizzo ed obiettivi in merito alla Politica Ambientale comunale” 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 131 del  30 dicembre 2014 
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 
151 e del 5° comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


